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Quanto sai dell’Africa di OSA’S lucky

Ramadan: riflessione  e conoscenza

L’Africa è uno dei continenti più anti-
chi, grandi, popolati, popolari e ricchi 
di risorse naturali sulla terra. Foreste, 
deserti, montagne, animali, fiumi e 
scenari naturali ne fanno uno degli 
ambienti più variegati e particolari del 
globo. Tutte peculiarità che sono al 
contempo  ricchezze, come il petrolio, 
i metalli preziosi  e i gas naturali, che  
tuttavia rappresentano una possibile 
calamità a causa del loro sfruttamento, 
spesso improprio. Anche per questo 
l’Africa rimane il peggior continente 
quanto alla gestione economica loca-
le e nella pratica della democrazia. 
La popolazione dell’Africa è incredibil-
mente varia (più di un miliardo di per-
sone) e composta da innumerevoli tri-
bù e differenti gruppi sociali ed etnici. 
Alcuni di questi gruppi sono composti 
da poche migliaia di persone, mentre 
altri sono costituiti da milioni di perso-
ne. Ogni gruppo di solito ha una pro-
pria lingua e cultura. Molti paesi afri-
cani hanno numerose tribù all’interno 
dei loro confini. Ad esempio ci sono 
più di trenta tribù in Uganda. Per darvi 
un’idea migliore della diversità delle 
popolazioni africane, riportiamo alcu-
ni fatti interessanti sulla popolazione 
africana.
L’Africa è circondata da acqua in tut-
te le direzioni e ha un ampio spazio 
di terra. L’Africa è un continente con 
confini chiaramente determinati e as-
solutamente accurati. Il nord è separa-
to dall’Europa dal Mar Mediterraneo, 
il nord-est è separato dall’Asia dal 

Canale di Suez e dal Mar Rosso. L’est 
è circondato dall’Oceano Indiano,  
l’ovest dall’Oceano Atlantico.
Ci sono più di 54 nazioni indipenden-
ti in Africa con diversi tipi di persone, 
culture, religioni, gruppi, lingue e stili 
di vita a seconda della posizione, del 
clima, dei credi e dei mezzi per so-
pravvivere. 
L’unico paese transcontinentale è 
l’Egitto, poichè ha anche una piccola 
parte del suo territorio in Asia, dall’al-

tra parte del Canale di Suez, ma po-
liticamente è un membro dell’Unione 
Africana.
L’Unione Africana (UA) è l’unione 
di tutti i paesi del continente, che si 
estende leggermente in Asia attra-
verso la penisola del Sinai in Egitto. 
È stata istituita il 26 maggio 2001 ad 
Addis Abeba, in Etiopia, e inaugura-
ta il 9 luglio 2002 in Sudafrica, con 
l’obiettivo di sostituire l’Organizzazio-
ne dell’Unità Africana (OAU) stabilita il 

25 maggio 1963 ad Addis Abeba, con 
32 governi firmatari. 
Le decisioni più importanti sono pre-
se dall’Assemblea dell’Unione Africa-
na, attraverso una riunione semestrale 
dei capi di stato e di governo dei suoi 
stati membri. La segreteria e la Com-
missione dell’Unione africana hanno 
sede ad Addis Abeba.
Tra i paesi africani, quello più grande 
è l’Algeria, che occupa circa il 7% del 
territorio del continente, mentre la Ni-
geria rimane il paese più densamente 
abitato con una popolazione totale di 
195.875.237. Ad essa fanno da con-
trasto le Seychelles. Sono tra le de-
stinazione più famose per le vacanze 
di lusso in tutto il mondo, occupando 
115 isole che si estendono lungo la co-
sta orientale della terraferma mentre 
il paese meno popolato è Sant’Elena 
con una popolazione totale di 4.074 
persone.
Tutto il mondo conosce l’Africa attra-
verso il turismo che vede nel colora-
tissimo Marocco il più popolare tra 
le mete turistiche di questa parte del 
mondo. Al secondo posto vengono 
poi il Sudafrica, seguito da Egitto e 
Tunisia. L’Africa ancora oggi nella per-
cezione dei più rimane il continente 
“nero”, ma in realtà sta velocemen-
te evolvendosi, anche a conseguen-
za delle migrazioni che acquisiscono 
dall’esperienza all’estero tutta la co-
noscenza che sta rendendo l’Africa il 
continente del futuro.

di ROMEO DEPADOuX

L’Islam é la religione creata dal pro-
feta Maometto. Questa religione è 
basata sul Corano che è, secondo 
i musulmani, il libro sacro. La reli-
gione musulmana ha cinque grandi 
pilastri che sono la professione di 
fede, la preghiera canonica, il soste-
gno finanziario per i poveri, il digiu-
no del mese del Ramadan e il pelle-
rinaggio alla Mecca una volta nella 
vita per coloro che se lo possono 
permettere.
Il termine Ramadan indica il nono 
mese dell’anno secondo il calenda-
rio islamico. Il Ramadan é quindi per 
i musulmani il momento sacro per 
eccellenza. Per calcolare il suo inizio 
ci si basa sul calendario lunare. 
Per i credenti il mese di Ramadan è il 
momento in cui l’arcangelo Gabriele 
è apparso al profeta Maometto per 
dargli il Corano.
I musulmani osservano il Ramadan 
digiunando dall’alba al tramonto. 
Dopo il calar del sole possono man-
giare nelle cinque ore successive.
Durante il mese di Ramadan i musul-

mani non possono mangiare, bere, 
fare sesso e anche fumare.
Nel corso delle cinque preghiere 
quotidiane questi precetti devono 
essere rispettati dalla prima all‘ulti-
ma giornaliera. 
L’obiettivo principale del mese di 
Ramadan é quello di promuvere la 
spiritualita e la riflessione. Tuttavia ci 
sono diverse ragioni per l’esenzione 
della pratica del digiuno, quali una 
salute fragile, essere in gravidanza o 
in allattemento, durante il periodo 
mestruale. In questi casi si possono 
recuperare i giorni persi posticipan-
do il digiuno.

Alle fine del Ramadan i musulmani 
festeggiano con la famiglia e gli ami-
ci. É molto importante sapere que-
ste cose per capire come mai i molti 
musulmani praticanti non fumano, 
non bevono e non hanno rapporti 
sessuali durante questo periodo.
A tutti coloro che hanno iniziato la 
pratica del digiuno il 17 maggio au-
guro buon Ramadan. 

Il Ramadan è il mese nel quale si pratica il 

digiuno (in arabo           ramadãn) ed è, secondo 

il calendario musulmano, il nono mese dell’anno 

ed ha una durata di 29 o 30 giorni.

costituisce un periodo eccezionale dell’anno per 

i fedeli musulmani:

«Il mese in cui fu rivelato il Corano come guida 

per gli uomini e prova chiara di retta direzione e 

salvezza»
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Ho imparato un nuovo mestiere al Cesavo

La patente di Landing un traguardo personale, ma non solo

di DAlIlA SIMOnE E GAIA GIRIbOnE

Lo scorso 17 aprile ho finalmente 
preso la patente.
Avevo passato l’esame di teoria lo 
scorso novembre ed avevo tentato 
la pratica a marzo, purtroppo con 
risultato negativo, ma adesso, final-
mente, sono riuscito a prenderla. 
Ho voluto cogliere la possibilità di 
prendere la patente perché penso 
che possa essere utile per trovare 
lavoro in futuro.
Ho studiato a lungo per la teoria: era 
un problema perché tra la scuola, i 
corsi ed i vari impegni il tempo non 
era molto e seguivo quando potevo 
le lezioni in classe con l’insegnante.

Ho fatto molti test prima di provare 
l’esame e fortunatamente c’è stata 
la possibilità di sostenerlo in lingua 
francese, che conosco molto bene.
Anche l’esame pratico non è stato 
semplice: ho dovuto fare quattordici 
guide, perché non avendo mai gui-
dato era una cosa completamente 
nuova per me.

In Senegal avevo la patente della 
moto, ma non avevo la macchina, 
quindi è stata per me un’esperien-
za nuova. Mi piace molto guidare e 
vorrei avere una macchina per pote-
re essere autonomo il più possibile. 
Se troverò lavoro vorrei comprare 
un piccolo scooter, per poter rag-
giungere il luogo di lavoro più ve-
locemente. 

In Europa si consegue la patente B raggiunta la maggior età, ovvero 18 anni. 
Esistono due diversi percorsi per conseguire la patente di guida, a seconda 
che si decida di rivolgersi a una scuola guida oppure di sostenere l’esame da 
privatista.

Nel primo caso vi è una la spesa che varia dai 750 ai 900 euro a discrezione 
dell’autoscuola alla quale ci si rivolge e che comprende:
- iscrizione
- documenti
- costi delle lezioni di teoria e pratica (con un minimo di 6 ore obbligatorie)
- costo di iscrizione agli esami di teoria e di pratica

Da privatista, invece, il costo ammonterebbe a 650 euro con un risparmio di 
100/ 150 euro, sommati ai 180 euro da spendere per quel che riguarda il pa-
gamento delle guide da effettuare presso la scuola guida.
É comunque obbligatorio per tutti sottoporsi alla visita medica, con il relativo 
costo a parte.
Le tempistiche per l’ottenimento della patente variano dai 2 ai 6 mesi; il gior-
no dopo l’esame di teoria si può ottenere il foglio rosa, ovvero il foglio che 
consente di guidare in strada accompagnato da un istruttore o un patentato 
da 10 anni.
Il foglio rosa ha validità 6 mesi ed è già possibile conseguire l’esame di pratica 
dopo 30 giorni. 
I tentativi possibili sono solamente 2: nel caso di non superamento di entram-
bi, è obbligatorio iniziare l’iter da capo.

In Italia esiste, inoltre, la possibilità di dare l’esame in lingua: francese, tedesca 
e/o italiana. Questo perchè ambedue le lingue sono riconosciute in Alto Adige 
e Val d’Aosta.

Adesso cerco di aiutare gli altri ra-
gazzi a studiare per la patente, in 
modo che anche loro possano so-
stenere questo esame e sfruttare 
questa opportunità.

Tutto quello che serve sapere per guidare
di lAnDInG MAnGA

Mi chiamo Joy John, vengo da Edo-
state, in Nigeria.  Sono arrivata in Si-
cilia, poi sono stata a Milano e dopo 
a Sondrio. Ora sono allo SPRAR di 
Albisola in via Della Pace.
Qui ho avuto la possibilità di acce-
dere a vari corsi di formazione. Ad 
esempio sono stata iscritta al corso 
di sicurezza ed ho anche seguito il 
corso haccp. Nel mentre frenquen-
tavo anche le lezioni di italiano nella 
struttura, cosa che non ho mai avu-
to la possibilità di fare dove abitavo 
prima, e ringrazio gli operatori dello 
SPRAR che mi hanno dato l’oppor-
tunita di farlo. Dopo questa forma-
zione il responsabile della struttura 
mi ha proposto di fare una borsa la-
voro al Cesavo (Centro Savonese di 
servizi per il Volontariato. Ero molto 
felice di questa opportunità e sono 
stata ancora più felice nello scopri-
re che bell’ambiente fosse il Cesavo 
e nell’incontrare persone gentili ed 
amichevoli.
Il mio compito al Cesavo è quello 
di pulire, sia le sale interne della 
struttura che il giardino e il piazzale 
antistante. A volte mi capita anche 
di riordinare i fogli ed i documenti. 
Ho imparato molto in questi mesi: 
prima di iniziare facevo più fatica a 
comprendere l’italiano; adesso, an-
che se ancora non riesco ad espri-
mermi come vorrei, comprendo tut-
to ciò che mi viene detto in italiano 
e comunque sono più autonoma nel 
comunicare.
Sono felice di questa esperienza e 
spero che possa aiutarmi a trovare 
un impiego in futuro, per rendere la 
mia vita stabile. Allo stesso tempo 
avrei piacere di restare in contatto 
e conoscere meglio tutte le persone 
che in questo momento mi stanno 
aiutando tanto.

Quattro domande a Joy
Ciao Joy, cosa facevi prima di venire in Italia? 
Ero parrucchiera. Ed ero specializzata in acconciature per donne. Eravamo in 
venti perchè il salone dove lavoravo era molto grande. Lavoravo dalle 9 di 
mattina alle 6 di sera tutti i giorni, domenica compresa.

Chi erano le vostre clienti? 
Erano persone molto diverse, soprattutto giovani con alcune delle quali era-
vamo amiche.   

Ti piacerebbe lavorare qui in Italia nello stesso settore?
Si, molto, sarebbe il mio sogno quello di poter fare la parrucchiera, ma mi 
piace anche il lavoro che sto facendo ora al Cesavo.

Al Cesavo hai avuto modo di conoscere molte persone che fanno i volon-
tari. Cosa ne pensi?
É per me una cosa nuova: il Cesavo e le persone che lo frequentano mi fanno 
sentire come in una famiglia. É un po’ come sentirsi a casa.
In futuro, quando avrò trovato un lavoro aiuterò le persone che arrivano 
dall’Africa per farle stare il meglio possibile.

di JOy JOhn


